
la gestione dei servizi cimiteriali è ritenuta 
incompatibile dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato”. “Il comporta-
mento seguito dall’Amministrazione Co-
munale - conclude la minoranza, prima di 
formulare le domande cui sarà data rispo-
sta nel prossimo Consiglio - se privo della 
dovuta attenzione ed oculatezza necessarie 
ad assicurare l’ottenimento delle condizioni 
migliori sotto il profi lo economico, potreb-
be confi gurare l’ipotesi di un danno erariale 
ai sensi della legge 20/94 e successive modi-
fi cazioni”.

lo.cr. 
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“PER OLEGGIO” PRESENTA UN’INTERPELLANZA SULL’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

«Onoranze funebri incompatibili 
con la gestione del cimitero»

CORSA DELLA TORTA

Il Palio dei veterani 
diventa tradizione, 
sì all’unanimità

IN BREVE

CICLO “POETI DEL PIANOFORTE”

Maurizio Mura all’auditorium

■ (lo.cr.) I “Poeti del pianoforte” tornano al-
l’auditorium del Teatro Civico di Oleggio. Gli 
“Amici della musica” propongono per doma-
ni, 18 marzo, alle ore 21 un nuovo appunta-
mento con la stagione dei “Venerdì musicali”, 
dedicato questa volta alla memoria del mu-
sicista oleggese Franco Crippa.  Si esibirà il 
pianista Maurizio Mura (nella foto), giovane 

talento emergente diplomatosi al prestigio-
so Conservatorio “Paganini” di Genova e poi 
alla Sommer Akademie del Mozarteum di 
Salisburgo. Il programma includerà nella pri-
ma parte brani di grande fascino e impron-
ta  “classica” come la Suite francese n. 6 di 
J.S.Bach, l’Andante e variazioni in fa minore di 
Haydn e la Sonata in fa diesis maggiore op. 78 
di Beethoven. Nella seconda, brani di grande 
impatto sentimentale, come i Preludi dell’op. 
33 di Skriabin e alcuni studi di Rachmaninov e 
Chopin. L’ingresso al concerto sarà libero.

GITA CON CIF E CENTRO D’INCONTRO

A Pavia, città storica e culturale
■ (lo.cr.) Gita a Pavia con il Centro Italiano 
Femminile, sezione di Oleggio, e il Centro 
d’Incontro Villa Calini. L’appuntamento è per 
sabato 26 marzo. La quota è di 38 euro, com-
prensiva di bus, visita guidata alla città storica 

e culturale, pranzo in pizzeria. Nel pomerig-
gio è prevista la visita al Collegio Borromeo. 
La partenza è i ssata alle 8.30 dal piazzale del-
la stazione. Per informazioni e prenotazioni: 
0321-91138 (mercoledì e venerdì dalle 14 alle 
17).

VITTIMA UN’ANZIANA OLEGGESE

Raggirata da falsi impiegati
■ (n.c.)  Un’anziana residente in via del Car-
mine è stata raggirata da due falsi impiega-
ti dell’ui  cio postale, che nella mattinata di 
martedì, 15 marzo, si sono presentati alla 
sua abitazione. Dopo essere riusciti a con-
vincerla a farli entrare in casa, i due truf ato-
ri si sono fatti consegnare dalle pensionata 
banconote per un valore di 400 euro con il 
pretesto di verii carne l’autenticità. I due, 
sono poi riusciti, con un altro stratagemma 
ad allontanarsi con il denaro. 

■ Prosegue senza sosta l’attività del grup-
po di minoranza “Per Oleggio” che ormai in 
ogni Consiglio comunale presenta proprie 
proposte di delibera, interpellanze o inter-
rogazioni. Questa volta l’opposizione chiede 
conto dell’assegnazione dei servizi generali 
e di custodia del cimitero per il periodo dal 
1° dicembre 2010 al 30 novembre del 2013. 
“Lo scrivente gruppo consigliare ha avu-
to modo nel corso dell’ultimo trimestre di 
raccogliere dapprima lo stupore, successiva-
mente un minimo di sconcerto e, in alcune 
circostanze, le lamentele dei cittadini che 
frequentando il locale Cimitero e fruendo 
dei servizi cimiteriali hanno constatato il 
cambio della gestione dei servizi in ogget-
to” premette la minoranza che, a proposito 
della gara con cui è stato assegnato il servi-
zio, dichiara di ritenere grave che “in difetto 
delle verifi che prescritte e del rispetto delle 
procedure normate, si sia quindi dichiara-
ta miglior offerente, come da verbale del 
25.11.2010, la ditta “La Pace S.r.l.” di Novara 
per un importo superiore (rispetto a un’al-
tra offerta, ndr), e quindi, ad un maggior 
costo per l’Amministrazione”. 
Non è tutto, “Per Oleggio” stigmatizza an-
che il fatto che “la ditta risultata aggiudi-
catrice (ribasso del 26,2%), a seguito del-
l’esclusione operata del miglior offerente 
(ribasso del 40,69%), svolge anche l’attività 
di onoranze funebri, attività questa che con 

■ Passato il Carnevale, è già ora di pensare al 
prossimo grande evento oleggese in vista, la 
Corsa della Torta. L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di istituire in via defi nitiva il 
Palio dei veterani che, per la prima volta, il 28 
marzo dello scorso hanno aveva visto sfi dar-
si gli “ex” della gara storica in occasione del 
40ª edizione della manifestazione. Il Consi-
glio comunale ha approvato all’unanimità lo 
scorso 7 marzo la modifi ca al relativo rego-
lamento: «Diventa defi nitiva la norma intro-
dotta in via sperimentale l’anno scorso – ha 
spiegato il vicesindaco Andrea Baldassini 
– d’ora in poi il Palio dei veterani si disputerà 
sempre nella domenica delle Palme. Duran-
te la prima edizione abbiamo avuto modo di 
verifi care il buon funzionamento della gara il 
riscontro di pubblico».
Chi può partecipare alla gara dei veterani?  
Gli oleggesi che hanno preso parte almeno 
una volta alle passate edizioni della Corsa 
della Torta e che hanno  superato il quaran-
tunesimo anno d’età o non possiedono più i 
requisiti di stato civile necessari a partecipare 
alla gara principale (che – ricordiamo – è ri-
sevata ai cittadini ancora celibi).
I veterani correranno indossando una divi-
sa fornita dall’Amministrazione Comunale, 
senza essere associati a quartieri o cantoni, 
«solo per il ricordo dell’esperienza passata»; 
il percorso sarà il medesimo della Corsa della 
Torta (400 metri circa per le strade del cen-
tro), ma effettuato una sola volta. I primi tre 
al traguardo saranno premiati con una me-
daglia.
I concorrenti «dovranno limitarsi, durante il 
percorso, a svolgere il loro impegno in massi-
ma onestà e rispetto. Di conseguenza non sa-
ranno ammessi mezzi sleali quali: sgambetti, 
ostruzione di passaggio ad altro corridore, 
trattenuta, gomitata, corsa a zig-zag, o altro» 
ammonisce il regolamento.  Le corsie di par-
tenza, in piazza Martiri, verranno assegnate 
ai veterani in base al primo anno di parteci-
pazione alla Corsa della Torta di ciascuno, in 
ordine cronologico.

lo.cr.
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Diego Bellini primo al traguardo nel 2010

A Tricarico l’inaspettata vittoria di Cinzia
■ Una giovane studentessa 
oleggese ha vinto la sezione 
“Racconti” riservata ai minori 
del “Premio Nuova Scrittura 
Attiva”, promosso a livello na-
zionale dall’Associazione Ele-
menti Dinamici di Tricarico, 
in provincia di Matera. Cinzia 
Galgano, questo il nome della 
ragazza, frequenta la 3a D della 
scuola media “Verjus” di Oleg-
gio: per il prossimo anno scola-
stico si è iscritta al Liceo Clas-
sico a Novara. «È stata la mia 
insegnante di Italiano, Fiorella 
Scozzolo, a segnalarmi la cosa. 
Era la prima volta che parteci-
pavo ad un concorso letterario 
e non mi aspettavo di vincere. 
Mi piace molto leggere e scri-
vere», dice la giovane, che non 
nasconde la sopresa, ma anche 
la soddisfazione per la vittoria. 
Il concorso era suddiviso in tre 
categorie: racconto, poesia e 
video, con sezioni riservate ad 
adulti e minori. Oltre cento i 
partecipanti.
«All’inizio mi hanno comuni-
cato di essere fra i primi dieci 
in classifi ca, poi fra i primi tre, 
ma la vittoria l’ho saputa solo al 
momento delle proclamazioni, 

nella serata che si è svolta a Tri-
carico. Lo spunto per il raccon-
to mi è nato dalla realtà. C’era-
no concorrenti da tutta Italia 
e mi ha fatto piacere vincere. 
L’ospitalità a Tricarico è stata 
molto bella: ci hanno anche 
fatto visitare la città». Cinzia ha 
vinto con un racconto dal titolo 
“Troppo tardi...” in cui racconta 
la storia di una ragazzina che ri-
ceve poche attenzioni dai geni-
tori ed esclusivamente beni ma-
teriali. Per tentare di attirare la 
loro attenzione, decide quindi 
di prendere brutti voti a scuo-
la. Il risultato fi nale, però, non 

sarà quello sperato: questo suo 
comportamento, infatti, con-
vincerà i genitori a mandarla in 
collegio. Questo, il brano fi nale 
del racconto di Cinzia: “Adesso 
io in questa nuova scuola vedo 
mamma e papà ancora meno e 
i miei nuovi compagni mi con-
siderano una sciocca... Io l’ho 
detto il momento di essere de-
risi arriva per tutti. Ogni tanto 
penso a come sarebbe stato se 
fossi stata brava a scuola, forse 
a quest’ora la mia famiglia sa-
rebbe orgogliosa di me e chissà 
magari avremmo fatto una va-
canza tutti insieme per il mio 
rendimento scolastico, ma io 
non l’ho capito prima. Certo 
anche i miei genitori non l’han-
no capita né prima né dopo... e 
per dirla fi no in fondo invidio 
tantissimo Francesca. Adesso 
non ho nessuno con cui con-
fi darmi...  Adesso ho capito 
quanto è brutto e triste essere 
soli al mondo”. Il premio con-
sisteva in 200 euro, una perga-
mena ed un soggiorno per due 
persone a Tricarico in occasione 
della premiazione, che si è svol-
ta lo scorso 4 marzo. 

Nadia Carminati

Via S. Colonna, «lavori appena il tempo lo consentirà»
■ «I lavori riprenderanno non appena le condizioni atmosferiche consentiranno di 
effettuare le opere mancanti». Così il sindaco Massimo Marcassa ha risposto ai rilievi 
sul caso di via Sante Colonna esposti in un’interpellanza dal gruppo di minoranza “Per 
Oleggio” durante il Consiglio comunale dello scorso 7 marzo.  Il primo cittadino ha pre-
cisato che  «il cantiere ad oggi è sospeso e non vi è alcuna interferenza con la circolazione 
stradale e pedonale » e ha aggiunto che per il completamento delle opere previste è stato 
compiuto l’ultimo degli atti formali necessari, cioè un decreto di espropriazione  del 10 
gennaio scorso. 
«Come gruppo di minoranza - ha replicato il consigliere Gian Marco Pinelli - abbia-
mo operato per un’esigenza sentita dai residenti. Ci spaventa la sottovalutazione delle 
problematiche inerenti l’apertura della strada al traffi co in assenza dei dispositivi di 
sicurezza richiesti dalla Polizia municipale.  Invitiamo a sanare quanto prima questa 
situazione di pericolosità».
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